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 Ai Presidenti e Consigli Direttivi Ordini  
Professione Ostetrica Provinciali/Interprovinciali  

Loro PEC - email 
 

 
Oggetto: Circolare n. 56/2019 – Deliberazione della Giunta Regionale n. 1580 / DGR del 

29/10/2019 
 
 Il vigente contratto collettivo nazionale del personale del comparto sanità ha attivato il processo 
che permette il riconoscimento delle competenze avanzate e specialistiche, tant’è che la stessa bozza del 
Patto per la salute vede in queste norme contrattuali lo strumento per la valorizzazione delle professioni 
sanitarie oggi tutte ordinate per effetto della Legge 3/2018. 
(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/1/31/18G00019/sg). 
 
La Regione Veneto con la deliberazione della giunta regionale n. 1580 / DGR del 29/10/2019, fa da 
apripista per l’avvio delle procedure per dare attuazione alle norme contrattuali relative agli incarichi 
professionali di “professionista esperto” e “professionista specialista”. 
(http://www.fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/DGR%201580%20del29-10-20191.pdf)  
 
La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO) in data 24 gennaio 2019 
ha sottoscritto il protocollo d’intesa secondo il quale la Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome e la FNOPO costituiscono un Tavolo di confronto permanente con l’obiettivo di affrontare 
congiuntamente una serie di tematiche tra le quali “ sviluppo di nuovi modelli organizzativo-assistenziali e delle 
competenze avanzate e specialistiche anche alla luce del nuovo CCNL del personale del comparto sanità e delle 
responsabilità definite dalla legge 24/2017. 
(http://fnopo.it/custom/fnopo/writable/downloads/Protocollo%20FNOPO-CSR1.pdf)   
 
Al fine di promuovere, a livello regionale, che gli Ordini Territoriali chiedessero agli Assessori alla 
Sanità l’attivazione dei Tavoli di confronto permanente sulla base del suddetto Accordo, la FNOPO ha 
trasmesso agli stessi  n. 2 circolari (http://www.fnopo.it/news/circolare-29-2019-protocollo-d-intesa-
tra-fnopo-e-conferenz.htm ; http://www.fnopo.it/news/circolare-18-2019-tavolo-nazionale-
permanente-di-confronto.htm) .  
 
 Si auspica che le SS.LL. si attivino per quanto sopra, affinché nelle sedi regioni vi avvii un confronto 
reale sulle tematiche  di cui all’Accordo del 24.1.2019 e si istituiscano percorsi di formazione 
complementare regionale per l’acquisizione di competenze avanzate, in applicazione del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto sanità del 21 maggio 2018, per la successiva attribuzione 
di incarichi professionali da parte delle Aziende sanitarie anche alla professione di ostetrica/o.  
 
Cordiali saluti       

Il Presidente FNOPO 
Dott.ssa Maria Vicario 
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